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2 VERBALE PUBBLICO INCANTO DEL 

05/06/2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ATTI VANDALICI E 
VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO. CIG:6205924A7C 
 

VALORE DELLA GARA:= EURO 112.776,30 OLTRE IVA, 

PROVVEDIMENTO:  N°347 del 30/03/2015 

DATA DELLA SEDUTA: 

05/06/2015 

DITTE CONCORRENTI: 

Sicur Service Sicilia s.r.l – Via P. Mascagni 102 Catania 

Euro Police s.r.l. – Viale Vittorio Veneto 281 Catania 

Istituto Vigilanza La sicurezza s.r.l. – Via F. Sollima 7 – Raddusa (CT) 

Rappresentanti della Ditte Presenti: 

• Strano Carla in rappresentanza della Eruo Police s.r.l. (delegata) 
• Ardita Fabrizio in rappresentanza della Sicur Service s.r.l. (amministratore) 
• Sipala Ivan in rappresentanza della Sicur Service s.r.l. 

 

In data 05/06/2015 alle ore 10,30 presso i locali dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 

siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita la commissione per l’espletamento della seconda 

seduta relativa alla gara relativa all’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

La commissione risulta essere così composta: 

Dott. Antonio Garozzo – Presidente della commissione – 

Sig. Angelo Trapanotto – componente della commissione –  

Rag. Orazio Squillaci – Componente della commissione – 

Aperta la seduta la commissione verifica che è pervenuto nei termini un plico, chiuso e sigillato 

proveniente dalla ditta Sicur Service s.r.l. ammessa con riserva alla fase documentale  

 



 

La commissione, al fine di verificare la documentazione fatta pervenire, passa all’apertura del 

plico della ditta Sicur Service. 

All’interno del plico sono presenti le copie delle fatture relative al trimestre Gennaio – Marzo 

2014 per un servizio reso alla Società Terna s.p.A. per complessivi €. 133.178.64. Tale importo 

è superiore a quello posto a base d’asta e quindi il requisito può definirsi assunto. 

E’ presente, inoltre copia della richiesta inviata alla Prefettura di Siracusa per la prosecuzione 

dell’attività d’impresa. Il requisito può definirsi assunto. 

All’interno del plico è presente infine nota dell’avv. F. Specchiale attestante che la 

documentazione richiesta con sarebbe documento essenziale e pertanto, richiede il rimborso 

dell’ammenda di €. 500,00 Già versata in via cautelativa.. 

La commissione, sul punto si riserva di trasmettere gli atti al proprio ufficio legaael. 

Concluse le operazioni di verifica, la commissione dispone l’ammissione alla fase d’apertura 

delle offerte economiche della Ditta Sicur Service s.r.l. 

La commissione passa all’apertura delle offerte economiche. 

Ditta Sicur Service s.r.l. offre un importo orario omnicomprensivo di €. 13,18 

Ditta Europolice s.r.l. offre un importo orario omnicomprensivo di €. 13,39 

Ditta La Sicurezza s.r.l. offre un importo orario omnicomprensivo di €. 12,48 

Su sollecitazione degli istanti la commissione, prima di aggiudicare provvisoriamente la 

procedura, provvede a verificare nuovamente la documentazione amministrativa della ditta “La 

Sicurezza” riscontrando che, uno dei soggetti cessati dalla carica, attualmente socio di 

maggioranza, ha riportato condanna per la violazione dell’art. 17 del T.U.L.P.S. in relazione 

all’art. 134 dello stesso. Per il reato, il soggetto ha pagato ammenda di €. 5.220,00 e 

presentato istanza di riabilitazione in data 29/06/2012. 

Preso atto di quanto sopra la commissione si riserva di richiedere opportuno parere legale 

sull’ammissibilità della Ditta. 

La commissione comunica che, acquisito il parere del proprio legale, darà comunicazione alle 

ditte partecipanti alla procedura dell’esito della gara, senza ulteriore convocazione il pubblica 

seduta, fatto salvo il diritto delle imprese interessate di richiedere ulteriori approfondimenti. 

Alle ore 11,00 il presidente dichiara chiusa la seduta 

Firmato: 

Dott. Antonio Garozzo – Presidente della commissione_______________________________ 

Rag. Orazio Squillaci – Componente della commissione________________________________ 

Sig. Angelo Trapanotto – componente della commissione______________________________ 


